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Catastrofe giovani: tentati suicidi su dell'82%
I medici lanciano rallarme: per colpa dei lockdown, fra i ragazzi aumentano dell'84% gii accessi ai servizi di neuropsichiatria,
del 200% le intenzioni di togliersi la vita, raddoppia l'anoressia. E, perla prima volta dopo molti anni, in Italia crescono i fumatori
di MADDALENA GUIOTTO

Cominciano
ad affiorare con
la forza dei gran
di numeri i danni
delle restrizioni

imposte dall'e
mergenza Covid. Sono nove
milioni ì bambini e gli adole
scenti italiani con disordini
emotivi dovuti allo stress da
pandemia e, per la prima volta
dal 2006, crescono pure i fu
matori. Rispetto al 2019 sono
aumentati dell'84% gli accessi
ai servizi di neuropsichiatria
degli ospedali, dell'82% i ten
tativi di suicidio, fino al 200%
l'ideazione suicidarla, rad
doppiati i casi di anoressia. I
dati sono stati diffusi in questi
giorni durante il convegno
congiunto degli esperti di Sin
pia (Società italiana di neurop
sichiatria dell'infanzia e del
l'adolescenza) e di Sinpf (So
cietà di neuropsieofarmacolo
gia).
Come rilevano le due socie

tà scientifiche, dura nte la pan
demia i minori «hanno speri
mentato cambiamenti sostan
ziali nei propri ambienti di vi
ta, nelle routine quotidiane e
nelle reti relazionali, educati
ve e sociali che normalmente
favoriscono la promozione
della salute e la resilienza agli
eventi traumatici».
Mentre si è visto un calo del

48% degli accessi agli ospedali
per altri disturbi, soprattutto
per paura del contagio da Co
vid19, nei servizi di neuropsi
ehiatria, sia territoriali che
ospedalieri, si sono presentati
l'84% di barn bini e adolescenti
in più. Dall'inizio della pande
mia, inoltre, sono quintuplica
te le richieste quotidiane di vi

site urgenti per psicopatologia
grave. Come se non bastasse,
uno studio ancora in corso dà
una misura del livello del disa
gio solo rapportando il nume
ro di accessi al pronto soccor
so per motivi psichiatrici:
3.ooonel 2021, rispetto ai2.igi
nel 2019. Colpisce in modo
particolare scoprire che 839 di
questi giovanissimi siano arri
vati l'anno scorso all'ospedale

per problemi di autolesioni
smo e ideazione/comporta
mento suicidarlo, tanto che gli
esperti stimano, come detto,
un aumento dei tentativi di
suicidio dell'82% e dell'idea
zione suicidarla sino al 200%.
Certo, il disagio mentale in

fantile e in età evolutiva none
una novità in neuropsichia
tria. Già prima del Covid il 14
20% dei bambini e adolescenti
soffriva di uno o più disturbi
psichici. La pandemia, i loc
kdown, la Dad e probabilmen
te anche le mascherine hanno
peggiorato una situazione che
«se non si affronta adeguata
mente, per disinformazione,
tabù o vergogna», avvertono
gli esperti, «diventerà uno
stigma sociale e culturale dif
ficile da abbattere». Per scon
giurare questo tsunami di ma
lattia psichiatrica nelle giova
ni generazioni, gli neuropsi
chiatri invocano un «atto di
forza» dove i 10 milioni di bo
nus psicologo annunciati dal
ministro della Salute, Roberto
Speranza, su Facebook, sono
solo un inizio e nemmeno tan
to promettente, visto che a
mancare sono proprio gli
esperti.

La pandemia non solo ha
aumentato i casi di disagio psi

coemotivo nei giovani ma ha
anche raddoppiato gli accessi
di pazienti presso centri e
ospedali specializza», dice
Alessandro Zuddas, vicepre
sidente Sìnpia e professore di
Neuropsiehiatria dell'Infan
zia e Adolescenza all'Universi
tàdi Cagliari. «In mancanza di
un adeguato supporto sociale
0 sanitario», aggiunge, «dal
l'insegnante oda altri adulti di
riferimento extrafamiliare
(ad esempio l'allenatore spor
tivo) e la drammatica diminu
zione dell'interazione diretta
con amici e compagni, sono
esplosi in manifestazioni se
rie e con esse anche la prescri
zione di farmaci». Secondo
Zuddas, da quest'ultimo
aspetto sono emerse diverse
criticità come, «ad esempio, le
scelte prescrittive incongrue,
orientate a antidepressivi 0
a ntipsieotici efficaci e sicuri
negli adulti, molto meno nei
bambini e ragazzi», tanto che
servirebbe quindi «(in)forina
zione fra la classe medica e la
popolazione, genitori e ragaz
zi». Concorda anche lo psi
chiatra Claudio Mencacei, co
presidente Sinpf osservando
che «solamentela metà di que
sti disturbi vengano appro
priatamente diagnosticati e
che di questi solo un quinto
può venir preso in carico dai
servizi di Neuropsichiatria
dell'infanzia e adolescenza».
Chiede di «implementare
strutture e ambulatori, dotarli

di maggiori risorse umane af
finché possano offrire servizi
più efficaci e efficienti per da
re aiuto concreto a famiglie e
ragazzi, estendendo l'azione

disensibilizzazìoneanchealle
autorità territoriali e istitu
zioni competenti», anche Mat
teo Balestrieri, Copresidente
Sinpf e professore di Psichia
tria all'Università di Udine.
All'orizzonteperò non si ve

de nulla di concreto, al di là
delle dichiarazioni spot del
ministero, mentre l'Istituto
superiore di sanità (Iss) regi
stra, in Italia, a causa dello
stress da pandemia, circa
800.000 fumatori in più ri
spetto al 2019 e il triplo dei
consumatori di sigarette a ta
bacco riscaldato. E il primo in
cremento significativo dal
2006 e riguarda entrambi i
sessi. Quasi un italiano su
quattro (24,2% della popola
zione) è un fumatore, cioè il 2%
in più rispetto al 2019. Fuma
sigarette a tabacco riscaldato
il 3,3% degli italiani nel 2022
rispetto all' 1,1% del 2019, Più
dì una persona su tre (36,6%) le
considera meno dannose di
quelle tradizionali. «11 dato di
quest'anno», dice Roberta Pa
cifici, responsabile del Centro
nazionale dipendenze e do
ping dell'Iss, «ci conferma co
me la pandemia abbia signifi
cativamente influenzato le
abitudini al consumo dei pro
dotti del tabacco e di nicotina
degli italiani». II dato «desta
preoccupazione», per il presi
dente dell'Iss, Silvio Brusafer
ro che chiede di attivare servi
zi di «prevenzione a partire
dai più giovani» per garantire
«una vita più lunga, con meno
disabilità e qualitativamente
migliore per noi e per chi ei
vive accanto». Tutti allarmi
che, al ministero, cadono nel
vuoto.
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notizie.it

Sarebbero nove milioni i bambini e gli adolescenti che
hanno visto le loro vite cambiare

it.notizie.yahoo.com/sarebbero-nove-milioni-bambini-e-081529890.html

Ultime notizie

Nepal: ritrovato il relitto dell'aereo, 14 corpi recuperati
Il velivolo, diretto in una zona montuosa, era scomparso con a bordo 19 passeggeri e
tre membri dell'equipaggio

Incidente stradale sulla strada nuova per Opicina: un morto e un ferito
Un ragazzo di circa 30 anni è morto a causa di un incidente stradale ad Opicina: la sua
moto si è schiantata contro un'auto.
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•FreeRateUpdate.com
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

3.5% Fixed Rate. Get Home Equity, Cash Out Refi
Today's best home equity and cash out refinance rates from 3.7% APR. View Rates &
Calculate Payment. 10, 15, 20, 30 Year terms. View Rates Now.

Liam Gallagher vuole bere alcolici fino a 80 anni
Liam Gallagher ha fatto sapere di voler bere alcolici almeno fino ai suoi 80 anni. Il
cantante, che a settembre compirà 50 anni, ha detto di non voler invecchiare pensando
alla forma fisica e alla salute. L'artista ha ammesso di preferire la birra allo yoga e al
tofu. In un nuovo "Sky documentary", intitolato "Liam Gallagher: 48 ore a Rockfield", ha
dichiarato: "Non mi piace lo yoga e non mangio tofu. Bevo Lager e mi piace divertirmi.
Non voglio essere un tipo tutta salute e magro". "Sono quello

Un aereo è scomparso dai radar in Nepal
AGI - In Nepal, un aereo operato da una compagnia aerea privata, è scomparso con
22 persone a bordo. Lo hanno riferito all'agenzia Reuters fonti della compagnia aerea e
del governo. Il piccolo aereo stava volando dalla città turistica di Pokhara a Jomsom,
nel settore occidentale del Paese. Le autorità nepalesi hanno perso il contatto radar
poco dopo le 10 ora locale (all'alba italiana) quando il velivolo sorvolava l'Ovest del
Paese. Sul velivolo Twin Otter della compagnia aerea nepalese Tara Air
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Quadrante: i russi avanzano nel Donbass, Zelensky è a Kharkiv
AGI - Le forze russe proseguono l'avanzata nel Donbass continuando a bombardare
pesantemente le città. La situazione a Lysychansk è "significativamente peggiorata",
ha scritto su Telegram il governatore della regione di Lugansk, Sergiy Gaiday. "Un
missile russo è caduto su un edificio residenziale, una ragazza è morta e quattro
persone sono state ricoverate in ospedale", ha aggiunto. Sull'altra sponda del fiume
Donets le forze russe "hanno effettuato operazioni d'assalto nell'area della città di

•System1 | Search Ads
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Council Bluffs Apartments For Seniors May Be Available
Breathtaking senior homes may want you to move in right away. Look for senior living
in Council Bluffs.

Nigeria, tragedia in chiesa: ressa per la distribuzione di cibo, 31 morti
La povertà estrema in Nigeria ha portato molte persone a scatenare una ressa in
chiesa per la distribuzione di cibo.

Ucraina, Lavrov: "Porte dialogo con Occidente non chiuse"
(Adnkronos) - La Russia giudicherà le intenzioni dell'Europa in base alle sue azioni, ma
non pensa che le porte della ripresa del dialogo con l'Occidente siano chiuse. Così il
ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista al canale televisivo francese
TF1. "Non intendiamo dire che le porte della ripresa del dialogo siano chiuse. Ma
giudicheremo le intenzioni dell'Europa solo da azioni concrete. Abbiamo imparato la
lezione. In questo senso la situazione è cambiata rispetto alla fine
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Gianna Nannini infiamma lo stadio: 'grazie Firenze'
(Adnkronos) - Per il suo debutto allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, dopo oltre 40
anni di carriera, non poteva che indossare la maglia viola, con impressi il cognome e il
numero 1, dono dalla Fiorentina. E così ha fatto al termine di un trionfale concerto. "Ho
aspettato questa sera per due anni. Grazie Toscana, grazie Firenze, grazie Siena", ha
urlato Gianna Nannini dopo aver cantato "Un'estate italiana", l'inno delle notti magiche
dei Mondiali del 1990, con cui ha concluso uno show di pi

•Raid: Shadow Legends
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

This PC Game Is Amazing. It's Worth Your Time.
1+ million builds and 400+ hyper-realistic champions to take down your opponents in
this adrenalin-charged, dark fantasy collection. Free install RPG!

Ucraina, Lavrov: “Liberare Donbass è la priorità”. Kiev: “Russi entrati a
Severodonetsk”
Lavrov ha evidenziato che l'obiettivo primario della Russia è quello di liberare il
Donbass: le truppe hanno già fatto ingresso a Severodonetsk.

L’esperto spiega che l’iniziativa del leader della Lega non ha alcuna plausibilità
perché singola
Edward Luttwak senza peli sulla lingua sui propositi "diplomatici" del segretario del
Carroccio: “A Mosca Matteo Salvini sarebbe del tutto inutile”

Allerta meteo gialla in 10 regioni
La protezione civile ha fatto sapere che in 10 regioni ci sarà la allerta meteo gialla. Da
ieri, 28 maggio 2022, sono già iniziati i primi disagi.
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•Search Ads | Tarzo
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

9 Money Grants That Most Americans Forget To Claim
US Money Grants That You Don't Have To Pay Back: Search Here For The List

In Italia 14.826 casi di Covid e 27 morti. Il tasso di positività è al 10,4%
AGI - Sono 14.826 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i
18.255 di sabato ma soprattutto i 17.744 contagi di domenica scorsa, a conferma di un
trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 142.066 (sabato 193.183)
con il tasso di positività che sale dal 9,4% al 10,4%. I decessi sono 27 (sabato 66). Le
vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.569. Dopo 12 giorni di seguito in calo,
sale il numero dei pazienti in terapia intensiva: 10 in più (s

Il piano di Salvini in Russia prevederebbe quattro punti
AGI - Manifesta il proprio rammarico perché "una tragedia di tanta importanza venga
ridotta anch'essa a materia di pettegolezzo politico", ma soprattutto Silvio Berlusconi
torna sul dossier Ucraina per assicurare, in un intervento sul Corriere della Sera, che
"la posizione di Forza Italia e mia personale è fin dall'inizio quella espressa nella
risoluzione di condanna da me votata nel Parlamento europeo e poi ribadita in modo
formale e ufficiale in tante votazioni e in tante occasioni, ultima del

Code e caos a ingressi, ritardata la finale di champions
AGI - La finale di Champions League ha avuto un prologo di caos e tensione all'esterno
dello Stade de France che ha fatto slittare di 36 minuti l'inizio della sfida tra Liverpool e
Real Madrid. I problemi hanno riguardato l'afflusso dei tifosi e la lentezza delle
operazioni di prefiltraggio, coincentrate in due sole aree, ma in generale tutta
l'organizzazione francese è apparsa carente per quella che doveva essere una sorta di
primo test in vista delle Olimpiadi di Parigi dell'estate 2024. Per q
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•Yahoo Search
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Cheapest Medicare Advantage Plans: Search Here
Find top info and tips about Medicare 2022 on Yahoo Search, today. See quick results
now!

Ucraina, Di Maio: "Putin deve dimostrare di volere la pace"
Il presidente russo Vladimir Putin deve dimostrare di volere la pace. È quanto ha
dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite alla trasmissione Forum in
Masseria, con Bruno Vespa.

Ennesima beffa per Leclerc. Al Gran Premio di Monaco è solo quarto
AGI - Tra pioggia, ansia, colpi di scena, bandiere rosse e una partenza ritardata di oltre
un'ora a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Sergio Perez su Red Bull
vince allo scadere delle due ore un caotico Gran Premio di Monaco, centrando il suo
terzo successo della carriera in F1. Decisiva una strategia sbagliata della Ferrari in
particolare con Charles Leclerc, chiamato due volte ai box in pochi giri per montare
prima gomme intermedie e poi slick, quando la pista era ormai praticamen

Da Viale dell’Astronomia fanno sapere che la stima dei costi energetici aggiuntivi
è in agguato
Pil e prospettive future, Confindustria prede atto del fatto che il covid non aggredisce
più la produzione ma adesso c'è un altro pericolo imminente
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•Telox | Search Ads
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Installing Ductless AC in 2022 April Be Dirt Cheap
Search for ductless AC installation costs here. You might be in for a big surprise this
year!

Ucraina, Poletti (Odessa Journal): "Iniziativa Salvini danneggia immagine Italia"
(Adnkronos) - ''In una situazione così complessa come quella della guerra in Ucraina in
cui c'è la necessità di un coordinamento delle diplomazie dei diversi governi, il governo
italiano deve parlare con una voce unica. Che un politico italiano prenda iniziative
personali solo perché è il leader di un partito, ma non ha un incarico che gli dà parola,
crea dei problemi inanzitutto perché non è legittimato a parlare di politica estera''. Ma
anche perché ''mina l'immagine dell'Italia, che si presen

Champions League, 68 arresti per scontri fuori dallo stadio
(Adnkronos) - E' di 68 arresti il bilancio degli scontri e dei disordini che si sono verificati
ieri sera fuori dallo Stade de France dove si è disputata la finale di Champions League
tra Liverpool e Real Madrid. A comunicarlo in nottata è stata la prefettura della capitale
francese. Media locali riferiscono anche di 238 feriti. Secondo quanto riportato dalla
polizia locale, "un numero di tifosi senza biglietto aveva ottenuto falsi biglietti e aveva
ostacolato l'accesso allo Stade de France". A
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Ferguson Barberini con 'Super Sticazzi' torna per alleggerirci la vita
(Adnkronos) - Approda in libreria 'Super sticazzi. La filosofia del metodo e l'arte di
sbattersene il c***o' di Carla Ferguson Barberini edito dalla Compagnia Editoriale
Aliberti. Il Metodo Sticazzi festeggia così i dieci anni di vita. Il primo libro dell'autrice sul
metodo è infatti del 2012 ed è uno dei successi dell'umorismo dell'ultimo decennio
arrivato a oltre 70.000 copie vendute con innumerevoli tentativi di imitazione. Grazie al
Metodo, tutta Italia ha usato quell'espressione tipicamente
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HOME CATEGORIE SEZIONI BLOGS 5X1000 CONTATTI

SOSTIENICI

  ULTIME NEWS :

 Home Emergenza Covid

Mascherine e scuola: come fate a non

indignarvi?

Con le folle oceaniche nei concerti o nei festeggiamenti recenti di Milan

e Roma, l'accanimento sull'uso delle mascherine nella scuola lascia

chiaramente trapelare che ci sia un messaggio chiaro dei "migliori"

verso le nuove generazioni. Un modo per punire ed educarle come

dimostrerebbe la famosa foto di Draghi e Zaia, rigorosamente senza,

attorniati da bambini delle elementari mascherati.

 30 Maggio 2022 14:00

Agata Iacono

 514

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza:
preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Dona 1€ Dona 5€ Dona 15€

Scegli

importo

Strage di Uvalde, i ritardi inspiegabili della polizia e tutte le domande ancora senza risposta

‹ ›

EUROPA
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Si impone una riflessione se, come è quasi sicuro, i "migliori" non siano

riusciti nemmeno a togliere l'assurdo obbligo per gli esami di maturità!

Nessuno studio accreditato a livello internazionale, fino ad oggi, è

riuscito a stabilire una correlazione tra l'obbligo delle mascherine nelle

scuole e l'efficacia delle stesse di proteggere dalle infezioni covid.

Anche il più recente studio danese non ha saputo riscontrare

differenze significative in merito alla percentuale di alunni contagiati tra

distretti scolastici con obbligo di mascherine e distretti dove i bambini

possono frequentare senza alcun presidio.

Allora perché privare di ossigeno e libertà di espressione, socialità e

movimento i nostri ragazzi? Lo ha spiegato il sottosegretario alla

Salute, Andrea Costa, in una dichiarazione che non ha suscitato la

doverosa indignazione e il meritato scalpore: “L’obbligo di mascherina

a scuola non credo sia una scelta prettamente scientifica, ma è più

un’interpretazione politica”.

È, quindi, una sorta di esperimento educativo?

Abbiamo già avuto modo di parlare del bonus psicologico come una

forma di psichiatrizzazione individuale di un disagio meramente

sociale, ma non avevamo ancora letto le vergognose, preoccupanti,

conclusioni emerse dal convegno congiunto Sinpia (Società Italiana di

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (Società di

NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: “Psicofarmacologia clinica in età

evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della

vita” che si è tenuto ieri a Cagliari.

Il disagio dei bambini e degli adolescenti, si trasforma in una "carenza

di capacità di resilienza", che presenta i prodromi di una futura

patologia psichiatrica grave, se non trattata in tempo con i farmaci.

Riportiamo alcuni passaggi:

Chrome Users Might be Surprised by This Security Tip
scoprire

Data pubblicazione: 30/05/2022

Url:  link originale

 

LANTIDIPLOMATICO.IT

 

 MASCHERINE E SCUOLA: COME FATE A NON INDIGNARVI?

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 11

Data pubblicazione: 30/05/2022

Apri il link

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-mascherine_e_scuola_come_fate_a_non_indignarvi/38822_46448/


"La pandemia non solo ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei

giovani ma ha anche raddoppiato gli accessi di pazienti presso centri e

ospedali specializzati – spiega Alessandro Zuddas, Vicepresidente

SINPIA e professore di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza

all’Università di Cagliari –. In mancanza di un adeguato supporto sociale

o sanitario, dall’insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare

(es. allenatore sportivo) e dalla drammatica diminuzione dell’interazione

diretta con amici e compagni, sono esplosi in manifestazioni serie e con

esse anche la prescrizione di farmaci. In relazione a quest’ultimo

aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte prescrittive

incongrue, orientate a antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri negli

adulti, molto meno nei bambini e ragazzi."

Forse dopo questa premessa il neuropsichiatria infantile avverte che

NON bisogna trattare il disagio sociale con i farmaci?  No, il nostro

sembra disconoscere e abiurare la stessa legge statale 180 del 1978,

nota come legge Basaglia.

Infatti, consiglia altri farmaci ad hoc per i bambini. "Oggi invece

disponiamo anche per i giovani di un importante armamentario

terapeutico, di sicura efficacia come dimostrano dati di letteratura. Da

qui la necessità di (in)formazione fra la classe medica e la popolazione,

genitori e ragazzi".

"Se non trattati i disturbi persistono in età adulta"

Claudio Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di

Psichiatria all’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano, spiega che

"la prevalenza di questi disturbi tende ad aumentare con la crescita del

bambino per raggiungere un picco in adolescenza e trascinarsi in età

adulta. Si stima però che solamente la metà di questi disturbi vengano

appropriatamente diagnosticati e che di questi solo un quinto può venir

preso in carico dai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e

Adolescenza. Oltre che alla carenza di servizi dedicati, ciò è aggravato

dal persistere di disinformazione, tabù e stigma sociale e culturale

difficili da abbattere, con conseguenze importanti sul

bambino/adolescente; la frequente condizione di comorbilità con altri

disturbi psichiatrici contribuisce a complicare il quadro clinico e la

risposta ai trattamenti". E ancora: "Insomma, se è vero che con la

pandemia sono aumentati i disturbi mentali in bambini e adolescenti, e

che non di rado essi sfociano in atti di autolesionismo e tentativi di

suicidio, è altrettanto vero che un ruolo importante è quello dei genitori,

che non devono esitare nel chiedere aiuto ma rivolgersi a un esperto

dedicato all’insorgenza di un iniziale sintomo o in presenza di difficoltà in

età evolutiva, per evitare l’evoluzione verso una conclamata patologia."

In altri termini, terra terra: se provi disagio, sofferenza, paura,

depressione, per aver vissuto 3 inverni tra didattica a distanza e

mascherina a scuola, per non aver più potuto giocare con i tuoi pari o

festeggiare un compleanno, se non hai più potuto raggiungere la

scuola o andare al cinema senza lasciapassare, se non hai più potuto

vedere i nonni perché sei un possibile untore, se stai subendo anche

un clima familiare e sociale di stress, di ipocondria o apartheid, se la

tua famiglia sta affrontando le drammatiche conseguenze della

gestione pandemica a livello psicologico e socioeconomico e adesso

guarda con terrore la futuro di un'economia di guerra....

allora sei potenzialmente un adulto malato psichiatrico e conviene non

perdere tempo, bisogna imbottirti di psicofarmaci "adatti alla tua età"...

Ci avviciniamo sempre più velocemente e incoscientemente al modello

sociale statunitense, dove un bambino vivace è curato con la diagnosi

di iperattività, dove chi fallisce rispetto all'obiettivo del successo è
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colpevole, disadattato, non omologabile, da emarginare, pericoloso

sintomo di un modo di sentire non conforme.

E proprio dagli USA oggi ci arriva la notizia di un bambino di 10 anni,

arrestato con le manette e messo alla gogna da un video girato e

diffuso in rete dalle stesse forze dell'ordine.

Il bambino aveva inoltrato degli SMS alla scuola minacciando di

effettuare una strage. Come riporta oggi Skytg24, "la minaccia segue la

strage alla scuola elementare di Uvalde in Texas, dove un diciottenne

ha aperto il fuoco e ucciso 21 persone. E' stato lo stesso sceriffo a

pubblicare sui social ufficiali della stazione di polizia il video dell'arresto

del bambino. Nel filmato si vede un agente portare il bimbo

ammanettato all'interno dell'auto della polizia. "Il comportamento di

questo studente è disgustoso, soprattutto dopo la recente tragedia di

Uvalde, in Texas. "Assicurarsi che i nostri figli siano al sicuro è

fondamentale. Avremo legge e ordine nelle nostre scuole! Il mio team

non ha esitato un secondo", ha scritto su Facebook Marceno. 

Ma porsi il dubbio che il vero colpevole sia proprio questo modello

sociale, che vorrebbe anche essere d'esempio al mondo, è così

difficile o si incappa nello stigma "novax- putiniano"?

AGATA IACONO

Sociologa, antropologa, giornalista certificata Wrep Blockchain
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Diritti umani e obblighi vaccinali: il British Medical Journal rompe il tabù

 28 Maggio 2022 10:00

Demansionamento illegittimo: i docenti non vaccinati riportano il senso critico in classe

 26 Maggio 2022 11:00
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La Nuclear Threat Initiative aveva previsto tutto: "a maggio 2022 inizierà una nuova

pandemia"

 23 Maggio 2022 10:00

Kollateral. I brevi documentari di chi ha sfidato le misure anti-pandemiche approda in Italia

 14 Maggio 2022 16:00

Vaccini Covid e le prove scientifiche: messa a nudo in Parlamento la drammatica gestione

Speranza
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 09 Maggio 2022 15:26

Fauci e il nuovo "hub antipandemico" annunciato da Speranza

 03 Maggio 2022 16:00

Israele, Covid. Studio Nature: aumento di "eventi emergenziali cardiovascolari" negli under 40

tra la vaccinazione e la terza ondata

 29 Aprile 2022 14:00
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AXX

"Da noi mascherina obbligatoria, per otto ore!" La testimonianza di un lavoratore in una

fonderia

 29 Marzo 2022 09:00

The media could not be loaded, either because the server or network

failed or because the format is not supported.

Alta tensione a Gerusalemme dopo la "marcia delle bandiere"
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#UNASTORIAPERMIAFIGLIA

#BENIPUBBLICI

#IMEZZI EI FINI

#MONDOGRANDEETERRIBILE

#DALLAPARTEDELLAVORO

  di Giulio Palermo

UNA STORIA PER MIA FIGLIA: IL TOPOLINO E IL MARXIST PUNK (SECONDA PARTE)

 25 Maggio 2022 15:00

di Paolo Maddalena

Paolo Maddalena: "Il nostro governo agisce sul piano interno e internazionale come se la

volontà del popolo non esistesse"

 27 Maggio 2022 14:00

di Francesco Erspamer 

Le stragi negli Stati Uniti e perché abbiamo poco tempo per salvarci

 26 Maggio 2022 20:00

di Paolo Desogus

Contro il ministro Bianchi, per una scuola presidio (ultimo) di democrazia

 30 Maggio 2022 14:09

di Giorgio Cremaschi

28 maggio Strage di Brescia: il silenzio omertoso sulla NATO
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#IMEDIAALLAGUERRA

#DALLARUSSIA

#CRONACHEDELL'IMPERO

28 maggio, Strage di Brescia: il silenzio omertoso sulla NATO

 28 Maggio 2022 10:00

di Francesco Santoianni

Commissione parlamentare d'inchiesta su vaccini Covid: di cosa hanno paura i media

mainstream?

 25 Maggio 2022 10:00

di Marinella Mondaini

Donbass, chi sono i carnefici? La verità da censurare

 29 Maggio 2022 17:00

  di Bruno Guigue

Bruno Guigue - Veramente la NATO sacrificherà fino all'ultimo ucraino?

 23 Marzo 2022 11:00
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#LAFIONDA

#LAVOROECOSTITUZIONE

#CIVILTÀEBIOSFERA

#CAMBIOGLOBALE

#ITALEXIT

#ECONOMIAEDINTORNI

L'Italia ripudia la guerra: è la Costituzione la nostra bussola

 02 Marzo 2022 10:00

di Savino Balzano

Il curioso caso dei "Vip" che si scagliano contro il reddito di cittadinanza

 24 Maggio 2022 14:00

di Daniele Lanza

Sulla Denazificazione dell'Ucraina

 13 Aprile 2022 09:00

di Alberto Fazolo

Buoni a nulla

 27 Maggio 2022 07:00

di Thomas Fazi

Da Kennan a Sergio Romano: tutti coloro che avevano avvisato l'occidente delle conseguenze di

accerchiare la Russia

 01 Marzo 2022 12:00

di Giuseppe Masala
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#DELIKATESSEN

#LECICALEELAFORMICA

#THEWASTELAND

#L'ANTICONFORMISTA

#U.W.I.

"Crisi ucraina": perché Rosa Luxemburg tornerà di moda

 26 Maggio 2022 10:04

di  Leo Essen

Quel pacifismo renitente – Né-Né e O-O - contro il Prof. Orsini

 18 Marzo 2022 20:00

di Pasquale Cicalese

La corsa verso l'Ottocento: il capitale occidentale e la guerra continua

 23 Maggio 2022 16:00

Nader "il traditore" e il sigillo del brutto destino dell'Afghanistan

 24 Marzo 2022 17:38

di Damiano Mazzotti

Deep State. Lo Stato più profondo e i governi più pericolosi

 25 Maggio 2022 21:14

La creazione di una moneta sudamericana può accelerare l'integrazione regionale
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#ILDISSENZIENTE

#LOSQUILLO

#EXODUS

#NONSOLOCUBA

La creazione di una moneta sudamericana può accelerare l integrazione regionale

 10 Maggio 2022 00:16

di Antonio Di Siena

Scuola pubblica di Bari: iPAD Apple o te ne vai

 30 Maggio 2022 14:00

di Gilberto Trombetta

VINCOLO ESTERNO VS SOVRANITÀ: LA BATTAGLIA DI UNA VITA

 27 Maggio 2022 07:00

di Michelangelo Severgnini

Armi puntate su Tripoli: la Libia sull'orlo

 26 Maggio 2022 20:00

di Roberto Cursi

Usa-Cuba. Dichiarazione MINREX: “Un passo limitato nella giusta direzione” 

 19 Maggio 2022 10:00
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#ONEWORLD

#DIFESAE INTELLIGENCE

#MONDOEPSICOLOGIA

#UNALTROPUNTODIVISTA

#POPOLIEDINTORNI

ON FIRE

Quella che viene disonestamente definita "propaganda russa" è solo la visione del

mondo multipolare

DIFESA

La Turchia testa il sistema missilistico Siper, rivale di S-400 russi e Patriot

statunitensi

Le conseguenze del diffondersi dell'estremismo banderista in Italia

Breve storia dell’antiparlamentarismo in Italia

EUROPA

Radici del nazifascismo in Ucraina. Una genesi che viene da lontano (Prima Parte:

dalle origini al 1941)

EUROPA
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National Corps, l'incredibile fake (autogol) di Mentana

su Azov

 16 Maggio 2022 17:00  16646

“Sono stato ingannato”

sulla manipolazione dei

l'Ucraina

 18 Maggio 2022 17:52
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Covid, +82% tentati suicidi tra ragazzi per stress da
pandemia
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Un convegno recentemente conclusosi a Cagliari ha esposto dati parziali ma terribili: Covid,
+82% tentati suicidi tra ragazzi per stress da pandemia

Il Covid e quel che il virus ha fatto alla psiche degli italiani, sono stati incrementati e sono
arrivati ad un inqietante +82% i tentati suicidi tra ragazzi per stress da pandemia.
Sarebbero nove milioni i bambini e gli adolescenti che hanno visto le loro vite cambiare
durante l’attacco del coronavirus al punto tale da vedere le proprie barriere di resilienza
messe in discussione.

Lo dimostrerebbero i dati degli accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell’infanzia e adolescenza. E sono dati terrificanti, a volerli leggere con attenzione: si
registra un aumento dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid ed è stato censito
invece un calo del 48% di accessi per altri disturbi. 
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Covid e tentati suicidi tra ragazzi

Se ne è parlato al convegno congiunto Sinpia (si tratta della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (si tratta della Società di
NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: “Psicofarmacologia clinica in età evolutiva:
efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita” che si è concluso a
Cagliari.

E non è finita: fin dai primi mesi del 2020 le quotidiane richieste di visite urgenti per
psicopatologia grave si sono quintuplicate. Lo studio di riferimento è in itinere ma già
censisce oltre tremila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a
2191 nel 2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario,
con un aumento dei tentativi di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino al 200%.
Attenzione: il disagio mentale e le esacerbazioni delle reazioni ad esso non sono una novità,
il Covid però ha incentivato quella nicchia sanitaria. 

L’analisi del professor Zuddas del Sinpia

Su Fanpage ha spiegato Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza all’Università di Cagliari: “La pandemia non solo
ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei giovani ma ha anche raddoppiato gli
accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati. In mancanza di un adeguato
supporto sociale o sanitario, dall’insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare e
dalla drammatica diminuzione dell’interazione diretta con amici e compagni, sono esplosi
in manifestazioni serie e con esse anche la prescrizione di farmaci”.

E ancora: “In relazione a quest’ultimo aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le
scelte prescrittive incongrue, orientate a antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri
negli adulti, molto meno nei bambini e ragazzi. Oggi invece disponiamo anche per i giovani
di un importante armamentario terapeutico, di sicura efficacia come dimostrano dati di
letteratura. Da qui la necessità di (in)formazione fra la classe medica e la popolazione,
genitori e ragazzi”.

bambini
Covid
suicidio
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Gli hacker russi vogliono attaccare l’Italia, ecco come si muovono
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Prato, bimba di due anni cade in piscina e va in arresto cardiaco: salvata
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Nole, ex poliziotto spara alla madre e poi si suicida: la donna è gravissima
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Bari, bidello ferisce a martellate una collega e si suicida lanciandosi dal tetto
della scuola
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Presa in carico di una Malattia

Rara e modelli di intervento bio-

psico-sociale

Stefano /  30 Maggio 2022

Patologia multisistemica rara e congenita, possibile causa di gravi disabilità cognitive,
comportamentali e psichiatriche, la sindrome di Prader-Willi sarà al centro domani, 31
maggio, di un incontro online, nel quale se ne tratterà la necessaria e possibile presa in
carico come modello di interventi bio-psico-sociali per patologie complesse associate a
disabilità. A promuovere il webinar è l’IRCCS Medea-Associazione La Nostra Famiglia,
con il patrocinio della Società SINPIA, della Federazione Italiana delle Associazioni
Prader-Willi e della Federazione FISH Veneto
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Stress Covid, 9 milioni di accessi di giovanissimi a
Pronto soccorso e Neuropsichiatria
 30 Maggio 2022  1 Min. di lettura

 Stampa

Aumenta lo stress da pandemia di Covid nei giovanissimi. “Nove milioni di bambini e

adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei

propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che

normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, è il

monito – come riporta il sito web tg24.sky.it – lanciato dal convegno congiunto Sinpia (Società

italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza)-Sinpf (Società di

neuropsicofarmacologia).

L’allarme è dimostrato dai “numeri in continua crescita degli accessi al pronto soccorso e ai

servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si parla di

una crescita dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid, mentre si è notato un calo del

48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei contagi”, rilevano le

due società scienti�che nel convengo sul tema “Psicofarmacologia clinica in età evolutiva:

ef�cacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita”.

Attacchi russi anche su Mykolaiv, Zel…      
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Presa in carico di una Malattia Rara e modelli di
intervento bio-psico-sociale
Patologia multisistemica rara e congenita, possibile causa di gravi disabilità cognitive,
comportamentali e psichiatriche, la sindrome di Prader-Willi sarà al centro domani, 31
maggio, di un incontro online, nel quale se ne tratterà la necessaria e possibile presa in
carico come modello di interventi bio-psico-sociali per patologie complesse associate a
disabilità. A promuovere il webinar è l’IRCCS Medea-Associazione La Nostra Famiglia,
con il patrocinio della Società SINPIA, della Federazione Italiana delle Associazioni
Prader-Willi e della Federazione FISH Veneto

«Il complesso quadro
clinico della sindrome di
Prader-Willi – patologia
multisistemica rara e
congenita, con una
considerevole variabilità
clinica, che rappresenta
la causa più comune di
obesità sindromica su
base genetica – e in
particolare il deficit cognitivo e le problematiche comportamentali e psichiatriche,
condizionano negativamente le relazioni sociali e la possibilità di raggiungere
un’autonomia personale, la partecipazione sociale e condurre una vita indipendente.
È pertanto importante una buona relazione e collaborazione tra medico e familiari,
chiarendo che nessuno dei problemi associati alla sindrome può essere gestito e risolto
da un unico trattamento, ma che è necessario attuare un programma assistenziale e
terapeutico multidisciplinare diversificato nelle diverse fasce d’età. Ed è inoltre
fondamentale la presenza di una rete interdisciplinare tra ospedale e territorio nella
quale interventi sanitari e riabilitativi contribuiscano a migliorare e a prevenire il quadro
evolutivo, migliorando la partecipazione e l’inclusione. In tal modo, la sindrome di Prader-
Willi potrebbe essere riletta come modello di interventi bio-psico-sociali per patologie
complesse associate a disabilità»: è quanto si legge nella presentazione
dell’interessante incontro online intitolato La presa in carico multidisciplinare della
sindrome di Prader-Willi: modello di interventi bio-psico-sociali per l’integrazione e
l’inclusione, promosso per il pomeriggio di domani, 31 maggio (ore 16-19) dall’IRCCS
Medea-Associazione La Nostra Famiglia (a cura della componente del Veneto), con il
patrocinio della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza), della Federazione Italiana delle Associazioni Prader-Willi e della
FISH Veneto (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). (S.B.)

A questo link è disponibile il programma completo del webinar di domani, 31
maggio (la partecipazione è gratuita; ma l’iscrizione è obbligatoria: per informazioni:
eventi.veneto@lanostrafamiglia.it.
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Internazionale Kids a Reggio Emilia: la seconda edizione
chiude con 8500 presenze
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Guerra, femminismo, ambiente e politica: dal 27 al 29 maggio 40 incontri sulla grande
attualità al primo festival di giornalismo dedicato alle bambine e ai bambini

ascolta articolo

Condividi

La seconda edizione di Internazionale Kids, il festival italiano di giornalismo dedicato alle
bambine e ai bambini, ha chiuso a Reggio Emilia con 8500 presenze. La manifestazione,
organizzata dall'omonimo giornale, dal Comune di Reggio Emilia e da Palazzo Magnani, ha
registrato anche quest'anno il tutto esaurito e dà appuntamento all'anno prossimo. "Non
dobbiamo aver paura di ragionare di guerra, femminismo, ambiente e politica con i più
piccoli, non esistono temi che non sono alla loro portata. I bambini e le bambine hanno
voglia di informarsi e di capire il mondo", ha detto Martina Recchiuti caporedattrice di
Internazionale Kids e organizzatrice del festival insieme a Alberto Emiletti. "Ogni anno
restiamo sempre più sorpresi dalla loro curiosità. Ascoltare le loro domande e osservarli
mentre passano da un incontro all’altro sperimentando autonomia e capacità di scelta è un
messaggio di speranza verso il futuro".

Conferenze e laboratori su temi di attualità

vedi anche
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Guerra Ucraina, Kharkiv è ormai una città senza bambini. VIDEO

Sono state 40 le miniconferenze che hanno approfondito i grandi temi dell’attualità a cui si
sono aggiunti anche 10 laboratori, dalla manutenzione della bicicletta con Bicibox a
Fabulous Plastic realizzato da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. A coinvolgere i
ragazzi e le ragazze che per tre giorni hanno animato i Chiostri di San Pietro nel cuore della
città e gli spazi del Palazzo dei Musei, anche le visite guidate e lo spettacolo serale di luci e
musica alla Centrale Idrica Iren di Reggio Emilia, comunemente chiamata “l’Acquedotto” e la
mostra “Kene: didascalie d’autore”, un’esposizione in collaborazione con la Fondazione
Pianoterra. Ha chiuso il festival il deejay Cosmo sulle note dei suoi brani più famosi. 

Il sindaco di Reggio Emilia: "Bellissima esperienza di educazione"

approfondimento

La fisica per i piccoli e altri 7 libri per bambini da 3 a 11 anni

"La seconda edizione del Festival di Internazionale Kids è stata un successo, sancito dalle
migliaia di partecipanti e dalla qualità riconosciuta dell'iniziativa - ha detto il sindaco di
Reggio Emilia, Luca Vecchi - È bellissimo pensare ad una città che offre opportunità ai più
piccoli, per misurarsi con le informazioni, con i fatti del mondo, ascoltando, discutendo,
crescendo. È una bellissima esperienza di educazione, cultura e soprattutto di civiltà. Uno
stimolo ad andare avanti in questa direzione". "Siamo convinti - ha aggiunto Annalisa Rabitti,
assessora a Cultura, Marketing territoriale e Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia
- che Internazionale Kids a Reggio Emilia sia ormai diventato un appuntamento irrinunciabile
per la nostra città e non solo".

FOTOGALLERY
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Covid, gli esperti: stress da pandemia per 9 mln di bambini e ragazzi

Alla base del disagio psicologico ci sono i “cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di
vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente
favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, spiegano Sinpia
e Sinpf. Si registra un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell'infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid, oltre 3mila gli accessi al pronto
soccorso per motivi psichiatrici nel 2021

Aumenta lo stress da pandemia di Covid nei giovanissimi. "Nove milioni di bambini e
adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei
propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che
normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici",
è il monito lanciato dal convegno congiunto Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza)-Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia)

L'allarme è dimostrato dai "numeri in continua crescita degli accessi al pronto soccorso e
ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si
parla di una crescita dell'84% rispetto al periodo precedente al Covid, mentre si è notato un
calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei
contagi", rilevano le due società scientifiche nel convengo sul tema “Psicofarmacologia
clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita”

Secondo gli esperti, "dall'inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite
urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno studio ancora in corso riporta
oltre 3mila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2.191 nel
2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un
aumento dei tentativi di suicidio dell'82% e dell'ideazione suicidaria sino al 200%"
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Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 maggio: 7.537
nuovi casi, i morti sono 62

tg24.sky.it/cronaca/2022/05/30/bollettino-coronavirus-italia-30-maggio

I tamponi sono 80.177, compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 9,4%. Le
persone in terapia intensiva sono 255 (-5), quelle nei reparti ordinari 5.281 (+47). I decessi
totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 166.631. Il numero dei positivi dall'inizio della
pandemia, compresi morti e guariti, sale a 17.396.723 

ascolta articolo

Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.537 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri
erano stat 14.826. I tamponi effettuati sono 80.177 (ieri 142.066). La percentuale di positivi
considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 9,4% (ieri era
al 10,4%). Sono 62 i morti (compresi alcuni riconteggi), 5 i posti letto in meno occupati in
terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero
della Salute del 30 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri
- dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti
Covid in terapia intensiva sono in totale 255, con 13 nuovi ingressi, mentre nei reparti
ordinari sono 5.281 (+47). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i
reparti sono sempre meno sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E
INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento
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Covid, Shanghai allenta le restrizioni e annuncia misure per economia

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi
guariti e deceduti, sono 17.396.723. Le vittime in totale sono 166.631, con 62 decessi
segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 16.531.231 in totale. Sono invece 693.325 le
persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 220.866.180  - di cui
92.311.740 processati con test molecolare e 128.554.440 con test antigenico rapido -, in
aumento di 80.177 rispetto al 29 maggio. Le persone testate sono finora 58.320.769, al netto
di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo dichiara che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto
paziente non caso COVID-19; inoltre del totale dei decessi comunicati in data odierna un
caso è relativo a giorni scorsi. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi
COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è
in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà
aggiornato. La regione Emilia-Romagna dichiara che è stato eliminato 1 caso, comunicato
nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia
Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un tampone
molecolare negativo dopo test antigenico positivo. La Regione Sicilia riporta che dei casi
confermati comunicati in data odierna, n. 312 sono relativi a giorni precedenti al 29/05/22 (di
cui n. 275 del 28/05/22, n. 30 del 27/05/22), e che i decessi comunicati in data odierna sono
da attribuire ai giorni: N. 1 IL 29/05/2022 - N. 4 IL 28/05/2022 - N. 1 IL 26/05/2022. La
Regione Umbria fa presente che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di
Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 19 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri
codici disciplina. 

Le vittime

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime
se ne registrano:

40.541 in Lombardia

14.688 in Veneto

10.505 in Campania

11.333 nel Lazio

16.931 in Emilia-Romagna

13.429 in Piemonte
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10.931 in Sicilia

10.084 in Toscana

8.493 in Puglia

3.902 nelle Marche

5.325 in Liguria

3.323 in Abruzzo

2.607 in Calabria

5.105 in Friuli-Venezia Giulia

2.458 in Sardegna

1.851 in Umbria

1.478 nella Provincia autonoma di Bolzano

1.564 nella Provincia autonoma di Trento

919 in Basilicata

629 in Molise

535 in Valle d'Aosta.
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Salute e Benessere

Covid, gli esperti: stress da pandemia per 9 mln di bambini e ragazzi

Alla base del disagio psicologico ci sono i “cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di
vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente
favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, spiegano Sinpia
e Sinpf. Si registra un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell'infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid, oltre 3mila gli accessi al pronto
soccorso per motivi psichiatrici nel 2021

Aumenta lo stress da pandemia di Covid nei giovanissimi. "Nove milioni di bambini e
adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei
propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che
normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici",
è il monito lanciato dal convegno congiunto Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria
dell'infanzia e dell'adolescenza)-Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia)

L'allarme è dimostrato dai "numeri in continua crescita degli accessi al pronto soccorso e
ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si
parla di una crescita dell'84% rispetto al periodo precedente al Covid, mentre si è notato un
calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei
contagi", rilevano le due società scientifiche nel convengo sul tema “Psicofarmacologia
clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita”

Secondo gli esperti, "dall'inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite
urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno studio ancora in corso riporta
oltre 3mila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2.191 nel
2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un
aumento dei tentativi di suicidio dell'82% e dell'ideazione suicidaria sino al 200%"
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UniCa UniCa News Notizie Psicofarmacologia, percorsi efficaci e sicuri percorribili con i
bambini

Psicofarmacologia, percorsi efficaci e sicuri percorribili con i bambini

Le prospettive cliniche e terapeutiche dell’età evolutiva e adulta al centro del confronto
curato da Alessandro Zuddas. Ai lavori si è dibattuto anche di approcci innovativi e rigorosi,
ricerca e implicazioni future, dinamiche e percorsi specialistici. Sui vari temi su cui si sono
confrontati oltre cinquecento tra psichiatri e neuropsichiatri infantili

30 maggio 2022

Cagliari. Da sinistra, XXX Pisano (Na), Argyris Stringaris (Londra), Gabriele Masi,
Alessandro Zuddas, Sara Carucci e Alfonso Tortorella (Perugia)

Il confronto a 360 gradi con la partecipazione anche degli specialisti delle principali
società scientifiche italiane
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Mario Frongia

“Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle
successive età della vita” è stata la cornice scientifica e accademica del partecipato
confronto tra specialisti tenutosi il 26 e 27 maggio scorso. L’aula Rossa della facoltà di
Medicina e chirurgia - Cittadella universitaria, Monserrato - ha ospitato il convegno
congiunto Sinpia-Sinpf (Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza e di
Neuropsicofarmacologia) con la partecipazione di duecento, in presenza, e trecento on
line, di operatori della materia, in particolare psichiatri e neuropsichiatri infantili. Il confronto
ha esplorato le prospettive dell’età evolutiva e quelle dell’età adulta. Curato da
Alessandro Zuddas, ordinario al dipartimento di Scienze biomediche, direttore della
Clinica neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza dell’ospedale “Antonio Cao”, Sara
Carucci, medico dell’”Antonio Cao” e Gabriele Masi, specialista dell’Irccs Fondazione
Stella Maris di Pisa. I lavori sono stati aperti da Luca Saba, presidente della facoltà di
Medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari, Iole Tomassini Barbarossa, direttrice del
dipartimento di Scienze biomediche. Buoni auspici anche dai saluti dei presidenti nazionali
di Sinpia e Sinpf, Elisa Maria Fazzi e Nicola Colacurci.

 Monserrato. Una fase dei lavori in aula magna

di Medicina e chirurgia

Ricerca. clinica e relazioni di profilo internazionale

I professori David Coghill (Università di Melbourne), Argiris Stryngaris (University College
London ) e Christoph Correll (Charité Universitäts medizin, Berlino), insieme a un nutrito
numero di specialisti degli atenei di Torino, Modena, Pisa, Perugia, Napoli e Catanzaro,
hanno dibattuto delle criticità che limitano l’utilizzo efficace e sicuro dei farmaci psicotropi
in bambini e adolescenti affetti da psicopatologia grave. Al congresso hanno partecipato
anche gli specialisti dell’Università di Cagliari, Paola Fadda, Marco Pistis, Bernardo
Carpiniello, Mirco Manchia, Monica Puligheddu e Alessio Squassina. Maria Del
Zompo ha moderato la sessione sui meccanismi d’azione dei Sali di litio e sul loro uso in
età adulta ed in età evolutiva.

UNICA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 50

Data pubblicazione: 30/05/2022

Apri il link

https://www.unica.it/unica/page/it/psicofarmacologia_percorsi_efficaci_e_sicuri_percorribili_con_i_bambini


3/4

Vedi tutte le notizie

 Maria Del Zompo, già rettrice dell'ateneo di Cagliari, con il

professorZuddas

Classi di farmaci, strategie personalizzate e bisogni inevasi

“Negli ultimi anni, solidi dati di efficacia e tollerabilità hanno permesso di sviluppare
strategie terapeutiche innovative per bambini e adolescenti con psicopatologia grave.
Queste strategie- spiega il professor Zuddas - vengono però ancora percepite con timore
dagli specialisti. Peraltro, si osserva un significativo aumento delle prescrizioni di farmaci
off-label in bambini e adolescenti, in maniera irrispettosa del livello di neurosviluppo
raggiunto dallo specifico paziente. Ciò è spesso causa di inefficacia clinica e di significativi
eventi indesiderati che, a loro volta, possono avere pesanti conseguenze negative anche
nelle successive età della vita”. Il convegno è stata occasione di confronto clinico avanzato.
“Il confronto ha permesso di implementare e diffondere le conoscenze sulle principali classi
di farmaci per la psicopatologia grave in una prospettiva trasversale di neuro sviluppo.
Abbiamo messo a confronto la realtà clinica dell’età evolutiva e quella dell’età adulta,
seminando preziose contaminazioni per l’identificazione di strategie terapeutiche efficaci e
personalizzate e iniziare a rispondere ai bisogni ancora inevasi per la psichiatria delle
diverse età della vita. Questi nuovi approcci, innovativi e rigorosi, sono diventati
fondamentali negli ultimi due anni: dall’inizio della pandemia. Le richieste quotidiane di
visite urgenti per psicopatologia grave in età evolutiva - rimarca il docente
cagliaritano, vicepresidente nazionale della Sinpia - si sono quintuplicate con raddoppio
degli accessi al Pronto soccorso e dei ricoveri per tentativo di suicidio e anoressia grave,
cui quasi mai corrisponde un adeguato potenziamento dei servizi sanitari”.

Ultime notizie

30 maggio 2022

Psicofarmacologia, percorsi efficaci e sicuri percorribili con i bambini
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Le prospettive cliniche e terapeutiche dell’età evolutiva e adulta al centro del confronto
curato da Alessandro Zuddas. Ai lavori si è dibattuto anche di approcci innovativi e rigorosi,
ricerca e implicazioni future, dinamiche e percorsi specialistici. Sui vari temi su cui si sono
confrontati oltre cinquecento tra psichiatri e neuropsichiatri infantili

30 maggio 2022

Orientamento universitario nelle carceri di Massama e Uta

DIRITTO ALLO STUDIO E INCLUSIONE. Martedì 31 maggio, dalle 9,30, i responsabili dei
corsi di laurea dell’ateneo di Cagliari saranno nella casa di reclusione di Massama (Oristano)
per una giornata di orientamento coordinata da Cristina Cabras, delegata del rettore per il
Polo universitario penitenziario (Pup) di UniCa. All’incontro con i detenuti, insieme alla
direttrice della struttura, Luisa Pesante, anche le professoresse Valentina Onnis, prorettrice
orientamento e alumni, e Donatella Petretto, delegata per integrazione sociale e diritti
persone con disabilità. Nelle prossime settimane l’appuntamento si ripeterà nella Casa
circondariale di Uta (Cagliari)

28 maggio 2022

Economia, ecco cosa ci ha insegnato la crisi

Dalla presentazione del Rapporto CRENoS gli spunti per la ripresa. Emergono alcuni
insegnamenti: la dimensione piccola delle imprese espone a maggiori rischi, ma anche una
elevata specializzazione produttiva aumenta il rischio. Va poi tenuta in considerazione
l’importanza dei servizi pubblici, non solo sanitari. C’è, infine, un disallineamento delle
competenze. “Tutto ciò è risaputo, ma non sempre chi disegna le politiche economiche
sembra esserne consapevole”, ha avvertito Gianfranco Atzeni, docente di Economia politica
dell’Università di Sassari e coordinatore del Rapporto 2022. RASSEGNA STAMPA

28 maggio 2022

Così sopravvive il super batterio anti-radiazioni

Dallo studio guidato dai ricercatori dell’Università di Cagliari Dario Piano e Domenica Farci
e realizzato da un network internazionale di studiosi arriva nuova luce su un organismo
capace di resistere ad una dose di radiazioni gamma 15mila volte superiori a quelle
sufficienti ad uccidere un uomo. Possibili applicazioni in biomedicina per lo sviluppo di
antibiotici di nuova generazione e nelle nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi biomateriali.
RASSEGNA STAMPA
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Internazionale Kids a Reggio Emilia: edizione chiude con
8500 presenze

vivaitalia.today/internazionale-kids-a-reggio-emilia-edizione-chiude-con-8500-presenze/
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Salute e Benessere

Covid, gli esperti: stress da pandemia per 9 mln di bambini e ragazzi

Alla base del disagio psicologico ci sono i “cambiamenti sostanziali nei propri ambienti di
vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che normalmente
favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”, spiegano Sinpia
e Sinpf. Si registra un +84% di accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell’infanzia e adolescenza rispetto al periodo pre-Covid, oltre 3mila gli accessi al pronto
soccorso per motivi psichiatrici nel 2021

Aumenta lo stress da pandemia di Covid nei giovanissimi. “Nove milioni di bambini e
adolescenti italiani durante la pandemia hanno sperimentato cambiamenti sostanziali nei
propri ambienti di vita, nelle routine quotidiane e nelle reti relazionali, educative e sociali che
normalmente favoriscono la promozione della salute e la resilienza agli eventi traumatici”,
è il monito lanciato dal convegno congiunto Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza)-Sinpf (Società di neuropsicofarmacologia)
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L’allarme è dimostrato dai “numeri in continua crescita degli accessi al pronto soccorso e
ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, sia territoriali che ospedalieri: si
parla di una crescita dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid, mentre si è notato un
calo del 48% di accessi per altri disturbi, prevalentemente a causa della paura dei
contagi”, rilevano le due società scientifiche nel convengo sul tema “Psicofarmacologia
clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita”

Secondo gli esperti, “dall’inizio della pandemia, inoltre, le quotidiane richieste di visite
urgenti per psicopatologia grave si sono quintuplicate. Uno studio ancora in corso riporta
oltre 3mila accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2.191 nel
2019, di cui 839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un
aumento dei tentativi di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino al 200%”

Fonte: tg24.sky.it

Prev post Escursionista trovato morto su via ferrata a Courmayeur
Next post Scuola: sport per educare a legalità al 'Marconi' di Palermo - Sicilia

Doroteo Cremonesi

Affascinato dal progresso, dalla tecnologia e dall'energia, amante delle automobili
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Sarebbero nove milioni i bambini e gli adolescenti che
hanno visto le loro vite cambiare

vnexplorer.net/sarebbero-nove-milioni-i-bambini-e-gli-adolescenti-che-hanno-visto-le-loro-vite-cambiare-s1755640.html

© Fornito da Notizie.it Covid, +82% tentati suicidi tra ragazzi per stress da pandemia
Il Covid e quel che il virus ha fatto alla psiche degli italiani, sono stati incrementati e sono
arrivati ad un inqietante +82% i tentati suicidi tra ragazzi per stress da pandemia. Sarebbero
nove milioni i bambini e gli adolescenti che hanno visto le loro vite cambiare durante l’attacco
del coronavirus al punto tale da vedere le proprie barriere di resilienza messe in discussione.
Lo dimostrerebbero i dati degli accessi al pronto soccorso e ai servizi di neuropsichiatria
dell’infanzia e adolescenza. E sono dati terrificanti, a volerli leggere con attenzione: si
registra un aumento dell’84% rispetto al periodo precedente al Covid ed è stato censito
invece un calo del 48% di accessi per altri disturbi.

Covid e tentati suicidi tra ragazzi

Se ne è parlato al convegno congiunto Sinpia (si tratta della Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e Sinpf (si tratta della Società di
NeuroPsicoFarmacologia) dal titolo: “Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia,
sicurezza e implicazioni nelle successive età della vita” che si è concluso a Cagliari. E non è
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finita: fin dai primi mesi del 2020 le quotidiane richieste di visite urgenti per psicopatologia
grave si sono quintuplicate. Lo studio di riferimento è in itinere ma già censisce oltre tremila
accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici nel 2021, rispetto a 2191 nel 2019, di cui
839 per autolesionismo e ideazione/comportamento suicidario, con un aumento dei tentativi
di suicidio dell’82% e dell’ideazione suicidaria sino al 200%. Attenzione: il disagio mentale e
le esacerbazioni delle reazioni ad esso non sono una novità, il Covid però ha incentivato
quella nicchia sanitaria.

L’analisi del professor Zuddas del Sinpia

Su Fanpage ha spiegato Alessandro Zuddas, Vicepresidente SINPIA e professore di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza all’Università di Cagliari: “La pandemia non solo
ha aumentato i casi di disagio psico-emotivo nei giovani ma ha anche raddoppiato gli
accessi di pazienti presso centri e ospedali specializzati. In mancanza di un adeguato
supporto sociale o sanitario, dall’insegnante ed altri adulti di riferimento extra-familare e dalla
drammatica diminuzione dell’interazione diretta con amici e compagni, sono esplosi in
manifestazioni serie e con esse anche la prescrizione di farmaci”. E ancora: “In relazione a
quest’ultimo aspetto sono emerse diverse criticità: ad esempio le scelte prescrittive
incongrue, orientate a antidepressivi o antipsicotici efficaci e sicuri negli adulti, molto meno
nei bambini e ragazzi. Oggi invece disponiamo anche per i giovani di un importante
armamentario terapeutico, di sicura efficacia come dimostrano dati di letteratura. Da qui la
necessità di (in)formazione fra la classe medica e la popolazione, genitori e ragazzi”.

News Related
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L’appello delle imprese lombarde: «Prezi energia folli, torniamo al
nucleare»
Novak Djokovic contro Rafael Nadal: Mats Wilander non ha dubbi

OTHER NEWS

かかりつけ医はどうやって探す？…インターネットの口コミだけでは判
断しない

教えて！ ヨミドック  クマさんは、何日も前から体がだるいと感じています。でも、どこ
の病院を受診したらいいのか分からず、困っています。  Q  新型コロナウイルス流行後
によく聞く「かかりつけ医」は、どんなお医者さん？   ヨミドック  いつも診てもらって
いる医師というイメージが一般的ですが、病院にあまり行かない人もいて、単純には定義で
きません。  日本医師会では、患者によってふさわしいかかりつけ医は様々だとしていま
す。患者自身が医師を自由に選び、両者の信頼関係に基づいてかかりつけ医機能を発揮する
ことを目指しています。   Q  どうやって探すの？   ヨ  診察、相談、紹介など、自分
が医師に求める「機能」を明確にしましょう。具体的には、自宅や職場から通いやすい場所
の医師がお勧めです。診療科は、まずは内科。小児科や訪問診療を併設していると、家族全
体のかかりつけ医になりやすいですね。   Q  最初は何をすれば？   ヨ  風邪などの軽
い症状で一度受診したり、予防接種を受けたりしてみましょう。  病気でなくても、健康
診断の結果を持って、相談に行くのでも構いません。 Q  選ぶポイントは？   ヨ  ワクチ
ン接種や検診など予防を重視しているか、話しやすいかどうかも重要です。看護師や受付の
雰囲気も参考になります。インターネットの口コミだけではなく、自分の目と感覚で確かめ
た方がいい。合わないからといってすぐに変えず、2、3回は通って判断しましょう。   Q  
新型コロナでかかりつけ医が注目されたよね。 ... Read more »

VNEXPLORER.NET

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 58

Data pubblicazione: 30/05/2022

Apri il link

https://vnexplorer.net/sarebbero-nove-milioni-i-bambini-e-gli-adolescenti-che-hanno-visto-le-loro-vite-cambiare-s1755640.html


Centro d'eccellenza per l'autismo
Ecco la risposta a tante famiglie
Progetto di fattibilità agli sgoccioli, atto di acquisizione dello stabile a giugno, demolizioni in vista in estate
60 i posti: 30 di centro diurno, 30 di residenza. La struttura nell'ex area cinema Eden, progetto avanti tutta

VAPRIO D'ADDA
di Monica Autunno
Il piano di fattibilità è ai ritoc
chi, l'atto d'acquisizione dello
stabile dalla parrocchia potreb
be perfezionarsi con giugno e le
prime demolizioni potrebbero
avvenire, se tutto va bene, in
piena estate. Galoppa e prende
forma il sogno, nato all'ombra
della coop pro disabili "Punto di
Incontro", di un nuovo, grande
centro di eccellenza per l'auti
smo sull'area dell'ex cinema tea
tro parrocchiale Eden a Vaprio
d'Adda. Ormai più di un sogno:
"I tempi sono in parte legati alla
burocrazia. Ma stiamo andando
avanti bene. E non vediamo
l'ora di tagliare il traguardo".
L'idea del nuovo centro per
l'autismo a Vaprio d'Adda ha
preso corpo circa un anno fa,
frutto del sodalizio fra la Punto
d'Incontro Onlus, che gestisce
già, a Inzago, il centro Van Go
gh per ragazzi affetti da auti
smo e l'imprenditore Franco Ba
roncini, di Vaprio, padre di una
giovane oggi scomparsa che fu
a lungo utente della comunità
residenziale per disabili della Pa
rolina, a Cernusco. Dalle parole
VITTORIO CAGLIO
"La nostra speranza
è quella di vedere

i primi colpi di ruspa
nel giro
di un paio di mesi"
si è passati in brevissimo tempo
ai fatti: la costituzione di una
fondazione, chiamata Bfz onlus
(dalle iniziali dei tre familiari di
Baroncini), i contatti con la par
rocchia per l'acquisizione del si
to e poi l'avvio del percorso. Un
progetto a dire poco ambizioso,
costo su carta circa 6 milioni di
euro. Prevede la realizzazione di
un centro all'avanguardia con
60 posti per autistici, 30 di cen
tro diurno e 30 di residenza.
"Già il progetto di fattibilità, an
cora in via di limatura  dice Vit
torio Caglio, storico direttore
della Punto e oggi direttore di
Bfz  mostra gli elementi di inte
resse, anche dal punto di vista
architettonico e della sostenibi
lità. Oggi non siamo in grado di
dare date precise: ma stiamo de
dicandoci senza sosta alla parti
ta, e la nostra speranza è quella
di vedere i primi colpi di ruspa
nel giro di un paio di mesi".
L'ipotesi di una destinazione so
ciale per la struttura fatiscente
che ospitò l'ex sala parrocchia
le Eden è stata recepita positiva

mente anche in ambito vaprie
se. Qui, da anni, si vagliavano
soluzioni diverse per il recupero
del complesso.
"Mi sembra  così Caglio  che
il nostro progetto sia stato bene
accolto. Naturalmente vi saran
no dei momenti di condivisio
ne". Il centro vapriese sposerà
l'approccio alla patologia già
messo in atto al cdd Van Gogh:
"Abbiamo formato in questi in
questi due anni delle professio
nalità importanti  ancora Ca
glio  e abbiamo un know how
che siamo pronti a mettere ulte
riormente a frutto". Fu l'impren
ditore Baroncini, a inizio avven
tura, a proporre un sostegno
economico all'impresa, che si
avvarrà poi dei percorsi con su
perbonus. "Mi avevano colpito 
disse  i numeri impressionanti
relativi all'incidenza dell'auti
smo fra bambini e giovani". La
metodologia ad oggi impiegata
al centro diurno Van Gogh, rea
lizzato nei locali dell'ex bowling
sulla Padana superiore, è quella
denominata Aba, ad oggi ritenu
ta dalla letteratura scientifica
fra le più efficaci sul paziente
con disturbo autistico.
Da sinistra: Vittorio Caglio
Franco Baroncini e Giuseppe
Passarello. "Il sogno diventa realtà"
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InVisibili
di EMILIANO MOCCIA

RALLY ANCH'IO:
PERSONE
CON DISABILITÀ
E PILOTI IN PISTA
Quando la macchina stava
rallentando per parcheggiare, Luca
ha chiesto al pilota di spingere
ancora sul pedale. Di correre più
veloce, di imboccare il rettilineo della
pista per poi vivere nuove curve, per
continuare a sentire l'adrenalina e le
sensazioni incredibili che l'auto da
corsa gli aveva regalato. E come
Luca, altri ragazzi con autismo o con
disabilità fisiche, visive o psichiche
hanno vissuto l'esperienza di "Rally
Anch'io", l'appuntamento ludico
ricreativo organizzato dall'Asd Piloti
Sipontini di Vieste che per un giorno
ospitano nelle loro auto da corsa,
opportunamente adeguate alle
diverse esigenze dei passeggeri,
giovani e adulti con disabilità. Un
appuntamento che lo scorso anno
ha registrato un'incredibile
entusiasmo da parte dei partecipanti
e dello loro famiglie, tanto da
spingere gli organizzatori a ripetere
la manifestazione allargando il
numero di macchine e di
conseguenza dei beneficiari. Giovedì
2 giugno, quindi, la Pista di Santa
Cecilia a pochi chilometri da Foggia
ospiterà la nuova edizione di "Rally
Anch'io" "che vuole essere
soprattutto un'iniziativa di inclusone
sociale, per far vivere l'ebbrezza della
velocità e della corsa alle persone
con disabilità, che da quello che è
stato riscontrato già nella scorsa

edizione traggono giovamento dalle
sensazioni e dalle emozioni che
vivono durante i 34 giri della pista"
racconta Bartolomeo Solitro,
presidente dell'Asd Piloti Sipontini e

veterano di rally lungo i circuiti
italiani. Con Solitro saranno presenti
"altre dieci piloti che ospiteranno
nelle loro auto le persone con
disabilità, anche tetraplegici,
garantendo tutte le procedure di
sicurezza. Al momento abbiamo già
una ventina di associazioni aderenti
e contiamo di portare in pista
almeno duecento persone. La nostra
finalità" prosegue Solitro "è di far
trascorrere a tutti una giornata
diversa ed emozionante, un
momento di socializzazione e di
inclusione attraverso questa pratica
sportiva". L'evento, la cui
partecipazione è completamente
gratuita, fa da anteprima al Rally
"Porta del Gargano – Trofeo Città di
Vieste", che avrà luogo il 24 e 25
settembre sulle strade del
Promontorio, organizzato sempre
dell'Asd Piloti Sipontini.

L'evento
La corsa con i Piloti
Sipontini si svolgerà
sulla Pista
di Santa Cecilia (Fg)
rallyportadelgargano.it
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Nasce l'hub dell'Usl per l'autismo
L'ira delle associazioni: "Esclusi"
Paganessi (Oltre il labirinto): "Solo un contenitore per spendere isoldi del Pnrr"
TREVISOUna grande casa vacan
ze da 4.400 metri quadrati a
Farra di Soligo, ormai inutiliz
zata, che l'Inps, ente proprieta
rio, consegna in comodato
gratuito all'Usl 2perché sia
convertita in una struttura re
sidenziale in cui ospitare gio
vani con difficoltà di varia na
tura a cominciare dall'autismo.
È questo il progetto sostenuto
dalla Regione edella Confe
renza dei sindaci pagato con i
finanziamenti del Pnrr. Tutti
contenti? No. Perché nessuno
ha coinvolto le associazioni del
territorio che da anni si occu
pano con successo di famiglie
con figli autistici. Èilcaso di
"Oltre illabirinto", onlus di
Treviso tra le più conosciute a
livello nazionale per le attività
svolte in oltre 12 anni a favore
dei portatori della sindrome
autistica edelle loro famiglie,
tanto che il presidente, Mario
Paganessi, poco dopo aver avu
to notizia dell'avvenuta presen
tazione dell'iniziativa, ieri, nel
la sala convegni dell'ospedale
Ca' Foncello, alla presenza del
presidente della Regione, Luca
Zaia, si dice semplicemente

"basito". "Da quanto deduco
ritengo sia un contenitore in
cui spendere i soldi del Pnrr –
aggiunge Paganessi – le cui ca
ratteristiche eilcui funziona
mento siano stati decisi dal so
lito cerchio magico".
Ma andiamo con ordine. Lo

stabile, che compare già nel
catasto napoleonico di due se
coli fa e che, di mano in mano,
è passato al soppresso Ente di
previdenza per idipendenti
statali (Enpas) equindi al
l'Inps, da una ventina d'anni è
disabitato e,quindi, soggetto
ad ammaloramento. Un pro
cesso che provoca una pro
gressiva svalutazione dell'asset
e che preoccupava da anni sia
la proprietà sia il Comune di
Farra, non ultimo per le ricor
renti ipotesi di utilizzare l'im
mobile come soluzionetam
pone alle varie emergenze
umanitarie e migratorie. La so
luzione illustrata ieri consiste
in una rimessa in funzione de
gli impianti della casa, per la
quale l'Inps ha investito circa
300 mila euro, eilpassaggio
della stessa alla Usl 2per fun
zioni di tipo sociosanitario.

L'ospitalità ed il trattamento
di soggetti portatori di handi
cap, in primo luogo affetti da
autismo, ma anche da disordi
ni alimentari, secondo un di
segno che implica progetti di
vita condivisa in ambienti co
muni e, in seguito, in autono
mia in appartamenti singoli.
Una formula studiata per dare
risposta ad una quarantina di
soggetti (si calcola che in pro
vincia di Treviso l'autismo toc
chi un bambino ogni 77 nati) e
dare sollievo a famiglie spesso

?Zaia
Progetto che ha generato
un modello virtuoso che
sarà esportabile in tutto
il Veneto
disorientate rispetto aduna
patologia ancora poco indaga
ta. "Con questa convenzione –
ha sottolineato Zaia  abbiamo
riportato invita un cadavere
eccellente egenerato unmo
dello virtuoso di collaborazio

ne che sarà esportabile in tutto
il Veneto".
Tutto perfettamente inca

strato? Neanche un po', a senti
re Paganessi. "Nei piani di zo
na la casa di Farra non era nep
pure prevista, così come un al
tro stabile al quale si accenna,
cioè il Gris di Mogliano. Trovo
molto strano sentir parlare di
grandi esperti di autismo sen
za sapere mai chi siano, ean
cora di più lo è riconoscere an
cora una volta come Oltre il La
birinto riceva molte più atten
zioni nel resto d'Italia che in
Veneto. Qui non siamo mai sta
ti coinvolti equesto sarebbe
molto utile se davvero sivo
gliono mettere incampo pro
gettualità con un po' di cervel
lo".

Gianni Favero
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'edificio
Si tratta di
una ex
casa
vacanze
lasciata
dall'Inps
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La vicenda

? Regione,
Conferenza dei
sindaci e Usl
hanno firmato
la convenzione
con l'Inps per
rilevare la
vecchia casa
vacanze di
Farra e farne
un hub per
persone che
soffrono di
autismo. Nel
progetto non
sono state
coinvolte le
associazioni
che si
occupano di
autismo
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Violenza assistita
o subìta dal minore,
sì alla stessa aggravante

Patrizia Maciocchi

Codice rosso

Per la Cassazione
parificazione delle condotte
in linea con la Costituzione

È giusto accomunare, come ha fatto
il Codice rosso, il reato di maltratta
menti commessi in presenza di un
minore nell'ambito della sua fami
glia, con quelli commessi diretta
mente a suo danno.

La Cassazione (sentenza 21024)
esclude che il legislatore parifican
do le due condotte si sia esposto a
dubbi di costituzionalità, per aver
previsto in entrambi i casi la stessa
aggravante con un aumento di pe
na fino alla metà. Ad avviso della
Suprema corte non c'è dubbio, in
fatti, che il minore sia un soggetto
debole per definizione. E dunque
anche se la violenza non è commes
sa su di lui mettendo a rischio la sua
integrità fisica, ma contro sua ma
dre  come nel caso esaminato 
l'offesa è esattamente la stessa.
Solo che avrà conseguenze non

sul corpo ma sulla psiche, nel breve
o nel lungo periodo.
Una decisione del tutto in linea

con l'obiettivo dell'aggravante le
gato all'esigenza di garantire una
soglia di protezione più alta ai sog
getti che, proprio a causa "dell'in
completezza del loro sviluppo psi
cofisico, risultino più sensibili ai
riflessi dell'altrui azione aggressi
va". E questo vale ancora di più 
sottolineano i giudici di legittimità

 quando il maltrattamento è messo
in atto da un genitore a danno del
l'altro. Che il vulnus in tal caso sia
molto probabile è sufficientemente
dimostrato da una consolidata
scienza psicologica, secondo la
quale "anche i bambini molto pic
coli sono negativamente influenza
ti dagli eventi traumatici verificatisi
nell'ambiente che li circonda".
In questo quadro è evidente

come non sia affatto irragione
vole usare lo stesso metro puni
tivo per la violenza "assistita" e
per quella subìta.
Partendo da questi presuppo

sti i giudici respingono il ricorso
di un padre, classe 1982, che ave
va picchiato la sua compagna
mentre teneva in braccio il loro
figlio più piccolo.
La difesa aveva chiesto di solle

vare una questione di legittimità
costituzionale perché l'aggravante
unica, prevista dal cosiddetto Co
dice rosso (legge 69/2019) che ha
ridisegnato il Codice penale sul
punto, entrerebbe in rotta di colli
sione con i principi di ragionevo
lezza e di uguaglianza garantiti
dall'articolo 3 della Carta.

Dubbi che la Cassazione esclude.
Anche per quanto riguarda la misu
ra dell'aumento di pena, la Supre
ma Corte ricorda che questa non è
determinata in misura fissa, ma
può estendersi fino alla metà.
La decisione rientra nella discre

zionalità del giudice che può modu
lare la punizione basandosi sul caso
concreto. Nello specifico a pesare è
stata la brutalità dell'imputato, ma
nifestata in più occasioni, e l'assen
za di chiari segnali di revisione cri
tica delle sue azioni.
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IL PROTOCOLLO

Salute mentale degli adolescenti
firmata intesa UnicefGemelli
Ènata ieri, con la firma del Protocollo d'inte

sa, la collaborazione tra Fondazione Poli
clinico Agostino Gemelli Irccs e il Comita

to Italiano per l'Unicef, per la tutela della salute
mentale dei minori. L'accordo punterà a promuo
vere percorsi di supporto per adolescenti e fami
glie. "In Italia si stima che, nel 2019, il 16,6% dei ra
gazzi fra i 10 e i 19 anni soffrano di problemi lega
ti alla salute mentale", ha ricordato la presidente
dell'Unicef Italia, Carmela Pace. "Negli ultimi due
anni di pandemia, presso la nostra Unità di Psico
logia clinica,  ha spiegato il direttore generale del
Gemelli, Marco Elefanti  si è registrato un signifi
cativo aumento delle richieste di assistenza psico
logica e psicoterapeutica per adolescenti".
Da qui è nato "#WITH YOU# Wellness Training for
Health  La Psicologia con te", il progetto apripista
che servirà per rafforzare il percorso di cura e pre
venzione, a vantaggio dei giovanissimi. Coinvolte
nel percorso 15mila famiglie. (A.Pal.)
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Incontri di "orientamento" da San Severo in tutt'Italia

I ragazzi di Poliferie per i coetanei,
la crociata dei volontari antiNeet
di LAURA ALDORISIO

di incontrarli per"Prima
me sarebbe stato
impossibile pensare di

continuare gli studi". Parla così Pia, 18
anni, originaria di San Severo vicino a
Foggia. Frequentava l'oratorio dei
Salesiani e lì, tra i volontari di Poliferie,
ha conosciuto Fiorella: "Ci hanno
mostrato le possibilità dopo il
diploma, senza loro non le avrei mai
sapute". Ora Pia si vuole iscrivere a
Scienze dell'Educazione, manca
ancora qualche mese, ma il futuro ha
già iniziato a prendere forma.
Questo èl'obiettivo diPoliferie, un
gruppo di ragazzi che finita la scuola
ha deciso di ritornare nelle aule,
gratuitamente, per un orientamento
che avvicini altri ragazzi al loro
domani, mostrando loro quali siano le
opportunità che li attendono. Le
periferie sono il loro target, ma non
solo. E la ragione ancora una volta la
spiega Pia: "Per l'università mi
trasferirei anche lontano, certo mi
spiacerebbe abbandonare la mia terra
ed è un peccato che per trovare un po'
di fortuna si debba sempre partire.
Sono affezionata aSan Severo, con
tutti iproblemi che ha, ecivoglio
tornare". Avolte leperiferie non
offrono quel che serve aigiovani ma

non è detto che non si possa crescere
per poi tornare adare nuova vita ai
luoghi natali.
Anche Giulia Monteleone èdiSan
Severo edèuna delle fondatrici di
Poliferie. Tutto è nato nel 2017 quando
un gruppo di ragazzi "appassionati di
cosa pubblica hanno voluto lavorare
assieme al tema della diseguaglianza e
della formazione dell'individuo. Molti
di noi provenivano dalle periferie ed
erano figli di professori, quindi da una
parte ci trovavamo addosso
l'attenzione per il mondo della scuola,
dall'altra avevamo sperimentato la
difficoltà di orientarci". Nei mesi a
venire questi due elementi hanno
generato un approccio innovativo per
aprire alcune porte ai giovani. Si tratta
di un workshop, costruito su misura e
proposto algruppoclasse in cui si
chiede, si risponde e si cercano
costantemente feedback. "Offriamo
anche un supporto uno auno, come
una mentorship. Abbiamo messo
insieme giovani professionisti che
fanno consulenza per lavoro e che con
Poliferie lo fanno anche nel tempo
libero. Abbiamo beneficiato del
knowhow che c'era già tra noi". In
pochi mesi sono passati da 50
volontari in 9 città a 150 volontari in 24
città ehanno già incontrato tremila
studenti in tutta Italia, nella fascia di

età tra i 17 e i 19 anni. Tra le richieste
più frequenti quella di un confronto
con ilpercorso stesso dei ragazzi di
Poliferie: "Ci chiedono "voi cosa avete
fatto, com'è vivere all'estero, come si
trova casa?", domande pratiche che
uno rivolgerebbe ai fratelli maggiori.
Si fidano di noi perché non siamo
canonici, non partiamo dall'offerta
formativa dell'università ma dai loro
bisogni. Alla fine i ragazzi sono
sempre attenti equando chiediamo
"era quello che vi aspettavate?" tutti
rispondono di no". È un percorso che
non considera l'università come unica
soluzione, ma che tende anche a
incrementare la partecipazione al
mercato del lavoro, al punto da creare
una rete di aziende che valorizzino
l'apprendistato per tramandare i
mestieri: "Speriamo così di
contribuire a ridurre anche il numero
dei Neet, i ragazzi che non studiano e
non lavorano. E che si sentono persi,
senza orizzonti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona
Le attività di Poliferie
sono gratuite per le scuole
e gli studenti e già 1800
sono stati coinvolti
poliferie.org
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Giovani e buio
postpandemia
Così si riparte
ABergamo eBrescia il progetto "Genius Vitae"

Musica, video, scrittura, ascolto per superare il disagio
Progetto comune tra Università Cattolica escuole

di LILINA GOLIA
Un fiume in piena di parole,

mai dette, e di pensieri, acca
tastati confusamente per due

anni. Serviva un alveo nuovo in cui
ricondurre verso la calma l'impeto
della corrente di un long Covid del
l'anima adolescenziale. "Mamma
come sta? Papà come sta? Sono an
cora qua, anche nell'aldilà. Mi man
chi tanto qua, non lasciarmi qua. La
morte non èlafine, lo dico anche
qua". Oda, studente diciassettenne,
esorcizza in rap i mesi di lontananza
forzata, di distacchi definitivi, di fa
tica a metabolizzare una realtà cru
da. "Guardare negli occhi un com
pagno che racconta come ha perso il
papà o vedere le lacrime di una com
pagna che ricorda il fidanzato scom
parso sono cose che cambiano per
sempre il rapporto di gruppo", rac
conta un amico di scuola del rapper.
Dialogoeascolto
I ragazzi e il post pandemia. Musica,
video, scrittura. E, soprattutto, dia
logo eascolto. Sono gli strumenti
con i quali 100 adolescenti del terzo
anno di istituti superiori delle pro
vince diBrescia eBergamo (zone
scelte proprio per l'alto prezzo paga
to alla pandemia) sono stati coinvol
ti nel progetto "Genius Vitae: parole

di cittadinanza per rigenerare la
convivenza sociale", realizzato dal
l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, finanziato dalla Banca
d'Italia ecoordinato dal sociologo
della stessa università Mauro Magat
ti. Hanno partecipato il liceo classico
Arnaldo di Brescia, l'istituto profes
sionale Bonsignori di Remedello
(Bs), i licei Opera Sant'Alessandro di
Bergamo e l'Iti Marconi di Dalmine
(Bg). Da qui si è partiti con un "Co
me state?" per allargare poi gli oriz
zonti alla condivisione, all'inclusio
ne, alla solidarietà, parlando di amo
re, di cura di sé e degli altri, di tem
po, solitudine e morte. Incontri con i
pedagogisti e lavori di gruppo sono
andati oltre l'elaborazione del vissu
to nel lockdown. Focus sulla vulne
rabilità, per rispondere alla richiesta
dei ragazzi, spesso non colta, di es
sere coinvolti in ciò che accade in
torno a loro. "Ognuno era in un pro
prio tunnel  racconta nero su bian
co Sofia  con un proprio buio, diver
so da quello degli altri, ma la cosa
che ci accomunava era la maschera
che negli anni avevamo imparato a
indossare per nascondere idisagi,
paure, cicatrici. Sara e Paola (le pe
dagogiste, ndr) apartire daquella

Si è compreso quanto la
scuola debba offrire degli
spazi in cui i ragazzi
possano confrontarsi,
guidati, su temi importanti

Valentina Colombo
domanda iniziale, piano piano, so
no riuscite a farci togliere quelle ma
schere, a farci scavare dentro di noi e
apermetterci di entrare l'uno nel
mondo degli altri. Ci siamo presi per
mano e insieme abbiamo cammina
to verso la luce di quei tunnel". Il bu
io per vedere le cose vere. La scoper
ta di non essere soli, senza dare per
scontato che tutti stiano bene.
Autolesionismo
"C'era l'esigenza di dare parola a
una fascia evolutiva che nella pande
mia non è stata molto considerata 
spiega Monica Amadini, coordina
trice pedagogica del progetto ma
ora èevidente ildisagio". Gesti di
autolesionismo, disturbi alimenta
ri, depressione, difficoltà relaziona
li. "Per molto tempo si è pensato di
impostare gli approcci, anche peda
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gogici, sull'inseguimento della feli
cità e l'affermazione di sé. Ma la pan
demia ci ha mostrato che la vita, pri
ma che essere forte, èfragile". In
classe le riflessioni sulla tempesta di
Murakami che "lacera la carne come
mille rasoi", hanno anche restituito
le relazioni, senza il filtro dello
schermo del cellulare.
Dentroitraumi
"Volevamo che i ragazzi imparasse
ro a stare dentro i traumi  continua

Monica Amadini  anche attraverso
un esercizio di memoria collettiva
diverso dai messaggi lanciati con Tik
Tok". Sono stati prodotti un rap, te
mi e 14 video (con l'aiuto degli stu
denti del Dams della Cattolica). "Si è
compreso una volta di più quanto la
scuola debba offrire degli spazi in
cui i ragazzi possano confrontarsi e
sperimentarsi, in modo guidato, su
tematiche importanti  evidenzia Va
lentina Colombo, coordinatrice del
progetto alBonsignori perché al
rientro in classe la difficoltà è stata

proprio quella di gestire la loro vo
glia di relazione". L'idea, ora, è quel
la di diffondere il progetto per indi
care l'uscita dal tunnel a chi ancora
non intravede la luce sul fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia
L'Università

Cattolica viene
fondata da
padre Agostino
Gemelli e
inaugurata il 7
dicembre 1921
L'anno
precedente era
stato creato
l'Istituto
Giuseppe
Toniolo di Studi
Superiori.
www.unicatt.it

Alleanza
Il progetto "Genius
Vitae: parole di
cittadinanza per
rigenerare la
convivenza
sociale", è stato
realizzato
dall'Università
Cattolica del Sacro
Cuore di Milano,
finanziato dalla
Banca d'Italia e
coordinato dal
sociologo della
stessa università
Mauro Magatti
(foto). Ha coinvolto
iI liceo classico
Arnaldo di Brescia,
l'istituto
professionale
Bonsignori di
Remedello (Bs), i
licei Opera
Sant'Alessandro di
Bergamo e l'Iti
Marconi di
Dalmine (Bg)

Alcuni studenti della Cattolica
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Salento: i dati choc
Cresce l'allarme
sulle dipendenze
Alcol e droga:
si inizia a 11 anni
A bere si comincia a 12 anni.
Ad assumere sostanze stupe
facenti  a partire dai canna
binoidi  anche prima. In al
cuni casi già a 11. E a 14 si svi
luppano forme gravi di di
pendenza dalle sostanze stu
pefacenti. Una situazione
drammatica quella rappre
sentata ieri in sede di com
missione regionale Sanità
dai responsabili della comu
nità "Emmanuel". A pag.12

È allarme dipendenze
alcol e droga a 11 anni
`Gli esperti in Commissione Sanità: "Tso necessari già a 17 anni"

E l'assessore regione Palese annuncia un tavolo con gli operatori
P.Col.

Ad "alzare il gomito" si comin
cia a 12 anni. Ad assumere so
stanze stupefacenti  a partire
dai cannabinoidi  anche pri
ma. In alcuni casi già a 11 anni. E
a 14 anni si sviluppano forme
gravi di dipendenza dalle so
stanze stupefacenti. Anche in
provincia di Lecce, infine, un
adolescente su quattro ha di
chiarato di aver fatto uso di dro
ghe almeno una volta all'inter
no della cerchia di amici e coe
tanei. Ancora, anche in provin
cia di Lecce non mancano i casi
di minorenni per i quali si è ne
cessario un Tso (trattamento
sanitario obbligatorio) già a 17
anni. "Emblematico quanto
drammatico è il caso di un 17en

ne salentino che minacciava di
uccidere entrambi i genitori e
per i quale purtroppo si è reso
necessario il Tso" ha reso noto
il vicepresidente della comuni
tà "Emmanuel", Daniele Anto
nio Ferrocino.
Una situazione drammatica

quella rappresentata ieri in se
de di commissione regionale
Sanità, convocata su richiesta
dei consiglieri regionali di For
za Italia. Un quadro dal quale
emerge come la pandemia e il
lockdown abbiano avuto effetti
molto pesanti sui giovanissimi,
soprattutto a livello psicologi
co. Nel corso del 2021, infatti,
preadolescenti e adolescenti
hanno reagito in maniera più

problematica alla mancanza di
socialità e di stimoli esterni. E il
numero dei soggetti in cura nei
Dipartimenti Dipendenze pato
logiche delle Asl pugliesi è cre
sciuto in maniera esponenzia
le. Stesso trend confermato an
che dalle comunità pugliesi di
recupero delle dipendenze. "Co
munità nelle quali al momento
sono ospitati circa 50 di ragazzi
ni che rappresentano solo la
punta dell'icerberg di un feno
meno che ormai dilaga tra i pre
adolescenti  ha chiarito Ferro
cino  In media uno su 4 ha già
fatto uso di sostanze. E l'età del
la prima assunzione si è abbas
sata a 1112 anni. Lo stesso vale
per l'alcol. Ciò significa che a 14
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anni hanno già sviluppato for
me di dipendenza da sostanze.
E non mancano i problemi psi
chiatrici già a 1617 anni. In que
sto senso è emblematico quan
to drammatico il caso di un
17enne della provincia di Lecce
sottoposto a un Tso perché ave
va minacciato di uccidere en
trambi i genitori".
Una vera e propria emergen

za verso la quale, "le istituzioni
regionali non stanno dimo
strando attenzione" hanno de
nunciato i consiglieri regionali
di FI Paride Mazzotta, capo
gruppo, Giandiego Gatta, Vito
De Palma e Paolo Dell'Erba. "Le
comunità pugliesi hanno chie
sto mesi fa un incontro alla
Giunta regionale senza aver al
cun riscontro" hanno aggiunto.
Tavolo di confronto che l'asses

sore regionale alla Sanità, Roc
co Palese si è già detto disposto
a convocare. "Quello delle di
pendenze patologiche tra giova
nissimi è un tema sul quale la
Regione intende porre la massi
ma attenzione  ha replicato 
Personalmente sono disposto a
convocare un tavolo tecnico già
nell'immediato su richiesta del
le Asl e delle stesse comunità".

In alto
l'assessore
regionale
alla Sanità,
Rocco Palese
e il
vicepresiden
te della
comunità
"Emmanuel"
Daniele
Ferrocino
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